
LA CAVA DI CASTELBAITO FRATTETA SUL MONTE
SAGRO TORNA AL CENTRO DEL DIBATTITO CON
ITALIA NOSTRA CHE VA ALL'ATTACCO DEL PARCO

SMANTELLATO SUL LUNGOMARE IL «CHIOSCO
DEI PENSIONATI»: TORNERA' LA PROSSIMA
ESTATE. MA ORA GLI ANZIANI DOVE VANNO?
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.Italia Nostra: «Sta cercando soluzioni per la Walton»
LA CAVA di Castelbaito Fratteta sul
monte Sagro torna nuovamente al centro
del dibattito e soprattutto delle attività
istituzionali che, stando a quanto sostie-
ne l'associazione ambientalista Italia No-
stra, avrebbero dato mandato al Parco del-
le Alpi Apuane di studiare una soluzione
al problema della viabilità che interessa il
sito estrattivo per far continuare l'attività
di escavazione. «Il 15 ottobre - evidenzia
Italia Nostra -, negli uffici della presiden-
za della Provincia di Massa Carrara si è
svolto un incontro al quale erano presen-
ti Alberto Putamorsi, presidente del Par-
co, Narciso Buffoni, presidente della Pro-
vincia, Angelo Zubbani, sindaco del Co-
mune di Carrara, e Paolo Grassi, sindaco
del Comune di Fivizzano, che hanno una-
nimemente concordato di dare mandato
al Parco delle Alpi Apuane di provvedere
a esplorare ed elaborare, a livello di stu-
dio di fattibilità, tramite la struttura
dell'ente Parco e per le competenze auto-
rizzative in capo a tale ente, quelle che po-
trebbero apparire quali soluzioni tecni-
che più idonee per risolvere le problema-
tiche legate alla viabilità per i siti estratti-
vi nel comune di Fivizzano e Fosdino-
vo». Secondo l'associazione ambientali-
sta l'obiettivo principale di «tale insolita
delega al Parco è la cava Castelbaito Frat-
teta, sito estrattivo di bassa resa che pro-
duce per lo più detriti, localizzato nel co-
mune di Fivizzano». Stessa cava, di cui è
concessionaria la Marmi Walton Srl, per
la quale all'inizio del mese il medesimo
Parco aveva negato l'installazione del
frantoio mobile adducendo come motiva-
zione «l'insostenibilità dal punto di vista
del traffico veicolare prodotto dall'utiliz-
zo del frantoio mobile in quanto la viabili-
tà provinciale di accesso ai bacini estratti-
vi del Monte Sagra e del Monte Borla
non consente ad oggi alcun passaggio di
veicoli pesanti». Ma i problemi non han-
no fermato il concessionario che ha conti-
nuato a lavorare accumulando detriti che

non possono essere portati a valle proprio
a causa dei problemi legati alla viabilità:
da un lato c'è un'orindanza di Palazzo
Ducale che vieta il transito ai mezzi pe-
santi sulla provinciale e dall'altro un'ordi-
nanza del Comune di Carrara che consen-
te il passaggio soltanto ai blocchi. Duro
l'attacco di Italia Nostra: «La cava conti-
nua a escavare e ad accumulare detriti
malgrado Arpat, in sede di Conferenza
dei servizi, avesse chiesto al Parco, che a
ottobre aveva autorizzato la variante al
fai ano di coltivazione, il monitoraggio e

rendicontazione semestrale delle quan-
tità di detrito allontanato. Per questo tro-
viamo assurdo che il Parco si incarichi di
redarre un progetto di fattibilità su come
trasportare i detriti da una cava che non
ha strade di accesso: non compete a un
Parco trovare soluzioni a una situazione
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Trovare ipotesi tecniche in grado
di risolvere Le problematiche viarie
dei siti estrattivi in Lunigiana

già dichiarata dallo stesso ente insosteni-
bile e ci chiediamo come può il Parco es-
sere contemporaneamente presentatore
del progetto e preposto all'autorizzazione
del medesimo. Ci chiediamo inoltre qua-
le sarà l'ufficio tecnico del Parco, ( e quali
risorse economiche utilizzerà) - conclu-
de l'associazione - che si prenderà carico
di questa problematica che inerisce del
tutto alla sfera privata del concessionario
della cava. Più di una volta abbiamo ri-
marcato l'inadeguatezza dell'azione del
Parco delle Alpi Apuane in termini di tu-
tela dell'area protetta, sviluppo sostenibi-
le e promozione turistica, ma con questa
delega a trovare soluzioni tecniche al tra-
sporto dei detriti di una cava pensiamo
che il Parco abbia raggiunto un primato
di cui vergognarsi».
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